
 

Lavoro: l’e-commerce spinge le professioni della logistica 

 

- Sale la domanda di esperti di logistica soprattutto in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna 

 

Milano, 23 luglio 2014 - Crescono le opportunità di lavoro e i salari nel settore della logistica, spinti, 
in modo particolare, dal boom dell’e-commerce. E’ quanto emerge dall’analisi retributiva Michale 
Page dedicata ai comparti ‘Acquisti e logistica’. 

 

“Con l’avvento dell’e-commerce la funzione della logistica è quella di ridurre il più possibile il tempo 
necessario da quando un prodotto viene ordinato a quando viene consegnato” spiega Marco La 
Valle, Director della divisione Procurement and Supply Chain di Michael Page “e negli ultimi tempi è 
emersa una domanda crescente di responsabili dei centri distributivi, dei magazzini e dei depositi, 
determinata dall’internalizzazione di queste attività da parte di grandi gruppi. Molte aziende 
multinazionali, infatti, hanno investito in nuovi centri distributivi controllati direttamente, 
soprattutto nelle regioni dove la logistica ha una forte tradizione, come Piemonte, Lombardia, 
Veneto ed Emilia Romagna”.   

 

Oggi la figura del responsabile di deposito o di magazzino somiglia sempre più al coordinatore delle 
varie cooperative di lavoratori che operano all’interno dei centri distributivi. “Si potrebbe quasi dire 
che il ruolo è proprio quello del coordinatore con delle necessarie competenze tecniche” sottolinea 
La Valle. 

Secondo Michael Page, il livello salariale medio per il ruolo di direttore di magazzino nei primi mesi 
del 2014 è cresciuto di circa l’8-10%, rispetto al 2013. 

 

In vetta alle retribuzioni per il settore della logistica e dei trasporti ci sono le figure del Group Logistic 
Director, che si occupa della direzione della logistica di tutti i siti del gruppo (tra 65.000 e 110.000 
euro) e quella del Supply Chain Director che si occupa dell’organizzazione delle varie fasi di 



 

approvvigionamento, dei depositi e dei contratti con i trasportatori (arriva a guadagnare anche 
150.000 euro all’anno). 

Per quanto riguarda gli altri profili professionali: per un Responsabile Trasporti lo stipendio medio va 
da un minimo di 35.000 a un massimo di 60.000 euro/anno mentre per un Responsabile di 
piattaforma logistica da 35.000 a 80.000 euro. Lo stipendio medio di un Direttore della logistica 
distributiva varia tra 40.000 e 100.000 euro annui, idem per un Responsabile Logistica di stabilimento 
(da 40.000 a 100.000 euro), mentre più elevata è la retribuzione di un Supply chain manager che 
gestisce i flussi della catena logistica (tra 45.000 e 125.000 euro). 

 

Gli stipendi 2014 nella logistica 

 

Funzione Retribuzione annua media (min – max) 

Responsabile trasporti 35.000 – 60.000 

Responsabile piattaforma logistica 35.000 – 80.000 

Responsabile logistica distributiva 40.000 – 100.000 

Responsabile logistica di stabilimento 40.000 – 100.000 

Group logistic director 65.000 – 110.000 

Supply chain manager 45.000 – 125.000 

Supply chain director 85.000 – 150.000 

 
Fonte: Michael Page, Analisi retributiva comparti “Acquisti e logistica” 2014 
 
 
Michael Page è una delle maggiori società internazionali, e la prima in Italia, nella ricerca e selezione 
di personale specializzato.  

Da quasi 40 anni offre alle aziende soluzioni innovative e personalizzate per il reclutamento dei 
migliori talenti nell’ambito del top e middle management, sia a tempo indeterminato sia per incarichi 
a scadenza (temporary management), con un know-how d’eccellenza nei settori Finance, Banking, 



 

Tax & Legal, Sales & Marketing, Retail, Engineering & Manufacturing, Property & Construction, 
Procurement & Supply Chain, Technology, Human Resources, Healthcare & Life Sciences. 

Fondato a Londra nel 1976, il Gruppo è quotato al London Stock Exchange ed è presente in 34 Paesi 
tra Europa, Asia-Pacifico, America del Nord, America Latina e Africa. In Italia, Michael Page è 
presente con 5 sedi, a Milano, Bologna, Padova, Torino e Roma ed è guidata da Tomaso Mainini, 
Managing Director Michael Page Italia.  
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